
  
 

MODELLO SEMPLICE DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 

(Art. 46 – 47 D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000) 
 

Come previsto dall’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale N° 38 del 18 Aprile 2020 
 

Il sottoscritto  , 

nato a   il   , 

residente in  prov.     

Via/ Piazza   n°  

dipendente della  (denominazione e Ragione Sociale). 

Sotto la sua personale responsabilità ed a piena conoscenza della responsabilità penale prevista 
per le dichiarazioni false dall’art.76 del D.P.R. 445/2000 e dalle disposizioni del Codice Penale e 
dalle leggi speciali in materia 

DICHIARA 

1. Di essere a conoscenza delle raccomandazioni del Ministero della Salute e degli obblighi di 
Legge, emanati a seguito dell’emergenza epidemiologica COVID-19 (Corona Virus) 

2. Di essere a conoscenza delle disposizioni di cui all’Ordinanza del Presidente della Giunta 
Regionale N° 38 del 18 Aprile 2020, ed in particolare del divieto di recarsi sul posto di lavoro 
e dell’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre o sintomi influenzali, 
suggestivi di COVID-19. 

3. Di non avere febbre o altri sintomi influenzali suggestivi di COVID-19 ne aver frequentato 
persone di cui si è a conoscenza che lo siano negli ultimi 14 giorni o tornato da zone sottoposte 

a quarantena (“zona rossa”). 

4. Di aver ricevuto dal Datore di lavoro Dispositivi di Protezione Individuale dichiarati idonei sia a 
ripararsi che a non trasmettere il COVID-19 e di saperli usare, impegnarsi indossarli  con 
diligenza contribuendo fattivamente alla sicurezza impegnandosi quindi a controllare che anche 
eventuali clienti, ospiti e colleghi adottino le stesse precauzioni. 

5. Dichiara oltresì di conoscere le procedure che indicano che se durante la giornata lavorativa si 

presentasse un innalzamento della temperatura corporea, difficoltà respiratoria, tosse o sintomi 

simil-influenzali suggestivi al COVID-19, il lavoratore debba ritirarsi in una stanza separata, 
contattare rapidamente il proprio medico curante, avvertire il datore di lavoro e medico 
competente. 

 
6. Dichiara altresì di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento Ue n. 

679/2016 (cd. GDPR), che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 
informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione 
viene resa 

 

(luogo e data)    
 

 

 

Il/la dichiarante    
(firma per esteso e leggibile) 
La firma in calce non deve essere autenticata 

 
 
 



  
 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi del Regolamento Ue n. 679/2016 (cd. GDPR), si forniscono di seguito le informazioni in merito al trattamento 
dei   dati   personali   dei  soggetti  che,  durante   l’emergenza   COVID-19,   accedono   ai   locali   e   agli   uffici   di 
  (denominazione e Ragione Sociale). o ad altri luoghi comunque 
a quest’ultima riferibili. 

Titolare del trattamento 

  , con sede legale in    
Denominazione e Ragione Sociale Indirizzo 

 

Tipologia di dati personali trattati e di interessati 

Nei limiti delle finalità e delle modalità definite nella presente informativa, sono oggetto di trattamento: 
a) i dati attinenti all’attestazione di una temperatura corporea non superiore a 37,5; 

b) i dati attinenti alla non sottoposizione alle misure della quarantena o dell’isolamento fiduciario con sorveglianza 

sanitaria. 

I dati personali oggetto di trattamenti si riferiscono: 
a) al  personale  di  (denominazione e Ragione Sociale). 

Rispetto a tali interessati, la presente informativa integra quella già fornita per il trattamento dei dati personali 
funzionale all’instaurazione e all’esecuzione del rapporto di lavoro; 

b) ai fornitori, trasportatori, appaltatori, visitatori e altri soggetti terzi autorizzati ad accedere ai locali e agli uffici della 
    (denominazione e Ragione Sociale) o ad altri luoghi 
comunque a quest’ultima riferibili. 

Finalità e base giuridica del trattamento 
I dati personali saranno trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19, in esecuzione del 

Protocollo di sicurezza anti-contagio adottato ai sensi dell’art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020 e del Protocollo 
condiviso Governo/Parti sociali del 14 marzo 2020; nonché dell’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale 
Toscana N° 38 del 18 Aprile 2020 
La base giuridica del trattamento è, pertanto, da rinvenirsi nell’implementazione di tale Protocollo. 

Natura del conferimento dei dati personali 
Il conferimento dei dati è necessario per accedere ai locali e agli uffici di 
  (denominazione e Ragione Sociale) o ad altri luoghi comunque 
a quest’ultima riferibili. Un eventuale rifiuto a conferirli impedisce di consentire l’ingresso. 

Modalità, ambito e durata del trattamento 
Il trattamento è effettuato dal  personale di  (denominazione e 
Ragione Sociale) che agisce sulla base di specifiche istruzioni fornite in ordine alle finalità e alle modalità del trattamento. 
I dati personali non saranno oggetto di diffusione, né di comunicazione a terzi, se non in ragione delle specifiche 
previsioni normative (es. in caso di richiesta da parte dell’Autorità sanitaria per la ricostruzione della filiera degli 

eventuali contatti stretti di un lavoratore risultato positivo al COVID-19). 
I dati saranno trattati per il tempo strettamente necessario a perseguire la citata finalità di prevenzione dal contagio da 
COVID-19 e conservati non oltre il termine dello stato d’emergenza, attualmente fissato al 31 luglio 2020 della Delibera 

del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020. 

Diritti degli interessati 
In qualsiasi momento, gli interessati hanno il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, 
l’aggiornamento e la relativa cancellazione. È, altresì, possibile opporsi al trattamento e richiederne la limitazione. 
Queste  richieste  potranno  essere  rivolte  direttamente  alla      
(denominazione e Ragione Sociale), ai seguenti recapiti  . 
Inoltre, nel caso in cui si ritenga che il trattamento sia stato svolto in violazione della normativa sulla protezione dei dati 
personali, è riconosciuto il diritto di presentare reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, Piazza 

Venezia, 11 - 00187 - Roma. 



  
 

Luogo Inserire indirizzo dell’Unità locale (_____________________________________________) 

Data La/Il dichiarante (firma per esteso leggibile) . La firma in calce non deve essere autenticata 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 


